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  Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

Un tempo per riscoprire la preghiera in famiglia  

Ricordo che i tempi di prova segnati da malattie, calamità, guerre così come 

da ogni altro male, come quello della perdita della fede e della grazia vanno 

affrontati sempre con la preghiera ed il digiuno. Sono le armi più efficaci 

che noi abbiamo e che possono sospendere anche le leggi naturali (miracoli) 

soprattutto quando vengono vissute insieme. In questo tempo in cui non pos-

siamo ritrovarci in chiesa comunitariamente a motivo delle restrizioni di cui 

conosciamo, siamo chiamati a ritrovarci in famiglia. Invito proprio per 

questo a fermarci e a riunirci nelle nostre famiglie (papà, mamma, figli, 

nonni…) per pregare, magari aiutati dai media: Radio Luce, altre Radio, Te-

levisione ecc...  Oppure anche e semplicemente tra di noi. La preghiera più 

bella è quella del S. Rosario, oppure la Coroncina della Divina Misericordia, 

unita anche all’ascolto del vangelo o delle letture del giorno. Ognuno cerchi e 

trovi un tempo nella sua famiglia, per la preghiera unita anche a qualche forma 

di digiuno soprattutto il venerdì: potrebbe essere per gli adulti che il venerdì 

si salti cena o si ceni a pane ed acqua o mangiando povero..  
Come parroco sarò presente con voi e con chi potrà e vorrà attraverso Radio 

Luce, trasmettendo la S. Messa del giorno con a seguire la preghiera a S. Giu-

seppe (mese di Marzo) ed il S. Rosario. Il venerdì alle ore 15.00 la Via Crucis 

e Sabato dalle ore 20.00 alle 21.00 l’Adorazione Eucaristica guidata. 

 In Chiesa inoltre sono a disposizione i ceri benedetti e l’acqua santa per la be-

nedizione della casa che invito a vivere in modo particolare il Sabato, possibil-

mente con tutta la famiglia. Sempre in chiesa sono a disposizione i fogli con le 

letture della domenica e la celebrazione da vivere in famiglia preparata dalla 

diocesi.                                                    vostro parroco, don Antonio Z. 
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“Non di solo pane vivrà l’uomo,  

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”  
Questi primi giorni di Quaresima sono stati segnati dalla mancanza di quel pane 

a noi più caro che è l’Eucarestia… Per alcuni non è cambiato quasi nulla, per al-

tri è stata una misura doverosa, per altri ancora ha generato molta sofferenza e 

smarrimento… Ci siamo chiesti se era una misura giusta o sbagliata agli occhi 

della fede, se era un intervento proprio così necessario o si poteva fare diversa-

mente..  

E se fosse volontà del Signore? E se proprio lo Spirito Santo, come ha fatto con 

Gesù, ci ha condotti in questo deserto in cui non c’è più il pane del cielo?  

E’ vero infatti che in molti abbiamo trascurato questo dono così prezioso: quante 

comunioni infatti vengono fatte superficialmente? Quante comunioni vissute con 

il cuore tiepido ed indifferente, magari pensando ad altre cose? Quante comunio-

ni vissute senza la grazia del Signore o per non far brutta figura? Quante volte ci 

siamo poi lamentati per gli orari della Messa, perché bisognava svegliarsi presto, 

perché il sacerdote era troppo lungo o troppo noioso? Chi di noi, inoltre, può dire 

di non essere arrivato all’ultimo minuto in chiesa, magari in ritardo, aspettando 

che passasse quel tempo, pensando a quello che avremmo fatto dopo: che nel no-

stro cuore e nella nostra mente poteva essere da una parte più doveroso e 

dall’altra più piacevole? Tante volte si sente inoltre dire oppure anche noi abbia-

mo pensato o agito di fatto: “Se proprio bisogna o non ho niente da fare posso 

anche andare a Messa”; “Sono credente, ma non praticante... Se però me la sento 

o ne sento il bisogno, vengo volentieri”; “Non sono come quelli che vengono a 

Messa e poi…”; “Anche se salto per una domenica…”.  

Ma c’è anche l’atteggiamento, ed anche questo potrebbe essere il nostro, di chi 

ne riconosce il valore, ma vive la Comunione spesso con la critica o il giudizio 

nei confronti degli altri, nei confronti del sacerdote più bravo o meno bravo, della 

Chiesa che dovrebbe essere di più o di meno, perchè si dovrebbe fare o non fa-

re… Così come il ricevere la Comunione senza mettersi in discussione, senza 

conversione, senza cercare veramente la volontà del Signore ed il suo Amore, 

magari con tanti rancori e divisioni nel cuore...  Tutte situazioni che creano soffe-

renza nel cuore di Gesù e ferite al suo corpo, lui che si dona a noi nella Comunio-

ne e deve soffrire tanta divisione!  

In questo tempo il Signore, probabilmente, ci chiede (attraverso le indicazioni 

dei nostri vescovi) , di rimanere in questo deserto e di accettare questo digiu-

no come tempo di grazia per noi e per la Chiesa per riscoprire il valore del 

pane Eucaristico e della Comunione in cui Lui è realmente presente e si dona a 

noi come nutrimento della nostra anima e della nostra vita spirituale.  

 

vostro parroco, don Antonio Z. 



VENERDÌ   13  MARZO  2020 - Giornata di Astinenza 
 

ore 15.00 In Diretta su Radio Luce Via Crucis. 
  

ore 18.00 In diretta su Radio Luce S. Messa, Novena a S. Giuseppe e pre-

ghiera del S. Rosario  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 8 MARZO 2020 -  II^ di QUARESIMA 

Ore   9,15 - Guarda Rosa (ann.) - Boffo Danilo - Vettorello Guerrino e Lui-
gina - Frigo Domenico e Norma - Artuso Luigi e Maria - Paro-
lin Maria e d.ti Andreatta.   

 - Ferronato Santina e Angelo (ann.) - Boffo Mario - Facchinello 
Aldo (Nipoti) - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Angelo e 
d.ti Chiappin - Panizzon Celeste ed Elsa - Baccin Rosetta 
(V.Vollone) - Bortolazzo Antonio (V.Vollone) - Tedesco Antonio e Me-
neghin Giustina - Marostica Carlo Mario - Bortolazzo Antonio 
(cl. 1943) - Zen Cecilia e Carron Giordano.   

 

Ore 9.15 In diretta su Radio Luce S. Messa   (diretta  streaming  su  pagina  

facebook carainati news). Al termine, al suono delle campane,  

 Benedizione Eucaristica della Parrocchia. 

SABATO    14   MARZO  2020  
 

ore 16.30-18.00 In chiesa a S. Zenone  d. Antonio è a disposizione per Confessioni. 
 

ore 18.00 In diretta su Radio Luce Novena a S. Giuseppe e preghiera del S. 

Rosario.  
 

ore 19.00 S. Messa (diretta streaming su pagina facebook di Radio Luce).  
 + Marostica Aldo + Martinello Ferruccio e Maria + Visentin Giu-

seppe + Bortolazzo Antonio (V.Vollone) + Ferronato Fausto, Zen Re-
gina e Francesco + Masin Pietro + Bravo Giovanni e Alessio + 
d.ti cl. 1960 + Bergamin Giulia e Pilotto Mauro + Zen Giuliano 
(cl.1966) + Mazzarolo Romano. 

 

 

ore 20.00-21.00 Adorazione Eucaristica guidata .  

DOMENICA 15 MARZO 2020 -  III^ di QUARESIMA 
   

Ore  9,15 - In diretta su Radio Luce S. Messa.  

 (diretta streaming su pagina facebook carainati news).  
  

 + Vettorello Alfeo e Cesira + Frigo Domenico e Norma + Simo-
netto Maria (ann.) + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo + 
Baccin Rosetta (V.Vollone) + Tedesco Antonio e Meneghin Giustina 
+ Pellizzari Giuseppina (zie e cugini Marostica) 

 

Al termine della messa, al suono delle campane, Benedizione Eucari-

stica della Parrocchia.  
 

ore 18.00 In diretta su Radio Luce S. Messa presieduta da p. Angelo. 

MARTEDI’  10  MARZO 2020  
 

ore 18.00 In diretta su Radio Luce S. Messa, Novena a S. Giuseppe e pre-

ghiera del S. Rosario.   + Fogal Michele. 

MERCOLEDI’  11  MARZO  2020  
 

ore 18.00 In diretta su Radio Luce S. Messa, Novena a S. Giuseppe e pre-

ghiera del S. Rosario.  
 + Panizzon Celeste ed Elsa + Carron Graziano. 

GIOVEDÌ   12  MARZO  2020  

ore 8.00 In cappellina a S. Zenone  inizio Adorazione Eucaristica fino alle 

ore 19.00 del Sabato.  Aperta solo alle persone che hanno il turno di 

Adorazione. 

Ore  9.00 A Cà Rainati congrega sacerdoti vicariato di Asolo. 
  

ore 18.00 In diretta su Radio Luce S. Messa, Novena a S. Giuseppe e pre-

ghiera del S. Rosario.  

LUNEDI’ 9  MARZO 2020  
 

ore 18.00 In diretta su Radio Luce S. Messa, preghiera a S. Giuseppe e pre-

ghiera del S. Rosario.  


